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Il prof Di Rienzo Businco e la sua 
equipe sono veri maestri di Sprez-
zatura. Si, sprezzatura: quella 
rara abilità, apprezzatissima nel 
Rinascimento, di fare con grazia 
e leggerezza cose difficilissi-
me che hanno in realtà richiesto 
grandi investimenti e un lungo e 
faticoso tirocinio. Trattano la dif-
fusissima Sindrome Respiratoria, 
caratterizzata da un carosello di 
contemporanee ostruzioni e pa-
tologie, raramente singolarmente 
presenti. Visite, Esami Diagnostici 
e soluzioni di soft Surgery rote-
ano su un piano levigato senza 
clamori strepitii, o suoni squillanti 
di trombe e di spade, ma dietro 
questa compiuta armonia c’è il 
competente lavoro degli ufficiali 
dell’organizzazione logistica, me-
dica e scientifica, che navigano 
all’occorrenza su mappe detta-
gliatissime ricostruite  per ogni 
singolo individuo, con le più attua-
li tecnologie di terza e quarta ge-
nerazione. I nuovi pazienti, adulti 
e bambini (con problematiche di  
tonsille, adenoidi, russamento ap-
nee notturne, turbinati, otiti, ovat-
tamento uditivo sordità, poliposi 
nasale setto nasale, perforazione 
della membrana timpanica, rinite 
raffreddori allergie, sinusite mal di 
testa, disturbi della voce, PFAPA, 
sindrome del naso vuoto-empty 
nose syndrome, rinite atrofica, 
lacrimazione oculare-dacrioci-
storinostomia, disturbi del sonno 
e dell’udito, vertigini e disturbi 
dell’equilibrio, acufeni) spesso 
nemmeno se ne accorgono, di 
contro è evidente a chi ha avuto 
precedenti esperienze non riso-
lutive: non vengono solo visitati, 
ma avvolti e accuditi dalle cure 
contemporanee di tre specialisti 
che, secondo i casi, eseguono 
contestualmente in loco almeno 
tre esami diagnostici (risparmian-
do il tempo di tre appuntamenti 
esterni, con le difficoltà anche di 
identificare qualcuno in grado di 
eseguirli, e quello di una seconda 

visita per confermare la diagnosi). 
Rinomanometria, olfattometria,  
velocità del trasporto mucociliare, 
citologia nasale, esami otofunzio-
nali, unite all’indagine endoscopi-
ca con microtelecamere e ottiche 
dedicate di dimensioni  pediatri-
che, individuano le ostruzioni  e 
sofisticati software elaborano i 
dati e informano sulla gravità e 
lo stadio della patologia; di qui in 
pochi minuti diagnosi clinica e te-
rapie dettagliate e complete, tutte 
allineate alle rigide indicazioni di 
SIDERO Onlus (www.sidero.it). 
Anche le soluzioni, dalla preven-
zione della cronicizzazione alla 
soft surgery nel caso anche con 
navigatore (chirurgia microin-
vasiva endoscopica di turbinati, 
FESS, sindromi ostruttive naso 
sinusali tubariche e dell’orecchio 
medio, balloon assistite, chirur-
gia rigenerativa danni strutturali 
e mucosali da traumi, flogosi 

croniche o esiti chirurgie inva-
sive; rimodellamento, riduzione 
volumetrica  mininvasiva tonsille 
e adenoidi con preservazione or-
gano e chiusura cripte, ricostru-
zione endoscopica membrana 
timpanica con precursori Stami-
nali, ecc.) avrà in bambini e adul-
ti gli stessi standard di efficienza 
e dove l’estrema microinvasività 
raggiunta permetterà di risolve-
re,  in un unico rapido intervento, 
due, tre talvolta quattro diversi 
siti patologici e relative ostru-
zioni (alcune irrisolvibili con le 
metodiche del passato). Il tutto 
attraverso i canali naturali delle 
vie respiratorie, nell’assoluto ri-
spetto, recupero e conservazione 
delle parti funzionali e sane, sen-
za bisturi e senza i tamponi per 
ritrovare il benessere respirato-
rio e rapidamente ritornare alle 
normali attività con la massima 
efficienza possibile.

COME AFFRONTARE E CURARE 
LE SINDROMI RESPIRATORIEefficaci e duraturi 

ser (di terza generazione) 
che dopo un trattamento, il 
44,9% dei pazienti presenta 
una rimozione dei peli mag-
giore del 50%; dopo due 
trattamenti, il 71,5% dei pa-
zienti presenta una rimozione 
dei peli maggiore del 50%. 
Risultati eccellenti (con una 
riduzione dei peli superio-
re al 95%) possono essere 
attesi dopo 4-6 trattamenti 
a distanza di 3-4 settimane. 
L’applicazione di ulteriori 
trattamenti incide sui risultati 
nel lungo periodo. Il succes-
so dell’epilazione con uno o 
due trattamenti ha una dura-
ta di circa 2 mesi; con 4 e 5 
trattamenti la riduzione dei 
peli persiste da 4 a 12 mesi. 
I risultati, gli obiettivi e le 
aspettative del trattamento 
possono essere molto diversi 
a seconda dell’età. 
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